Allegato 3
SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per
l’acquisito del materiale tecnico-scenografico, compreso il trasporto e la consegna.

ARTICOLO 1 – OGGETTO
Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale tecnico-scenografico per il Teatro
Petruzzelli, compreso il trasporto e la consegna.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL MATERIALE
I materiali dovranno essere specificatamente quelli descritti nei lotti indicati al successivo art. 14 e
dovranno essere:
- nuovi e garantiti almeno un anno;
- alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, muniti di uno dei marchi di
certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE ed essere conformi alle norme relative alla
compatibilità elettromagnetica;
- muniti di garanzia di conformità alla normativa UE ed alle altre disposizioni internazionali
riconosciute ed, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i
componenti, le modalità d'impiego delle apparecchiature e, ai fini della sicurezza degli utilizzatori,
con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008;
- muniti di regolare marcatura 'CE'.

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per ogni lotto oggetto sarà determinato sulla base delle offerte pervenute, come
meglio specificato al successivo articolo 4.
In ogni caso, il corrispettivo dovrà essere comprensivo dei costi per la sostituzione degli apparecchi
che dovessero presentare guasti e/o anomalie incluse nella garanzia minima di un anno nonché dei
per il trasporto, la consegna e ogni altra eventuale spesa od onere, anche fiscale, esclusa l'IVA.

ARTICOLO 4 – CONSEGNA
Il termine per la consegna dei beni è il 30 settembre 2017 e le modalità saranno specificatamente
indicate dalla Fondazione.
La mancata consegna nei termini prescritti comporterà l'applicazione di una penale pari al 2%
(duepercento) del prezzo del materiale non consegnato per ogni giorno di ritardo.
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La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa ivi compresi, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo: imballaggio, trasporto e facchinaggio.

ARTICOLO 5 – REGOLARE ESECUZIONE
All’atto della consegna, la Fondazione effettuerà la verifica iniziale finalizzata ad accertare la
rispondenza dei materiali a quanto indicato nel capitolato, redigendo apposito verbale in
contraddittorio tra i rappresentanti della Fondazione e dell’affidatario.
Qualora all'esito della verifica iniziale il materiale fornito non dovesse risultare conforme a quanto
indicato nel capitolato, la Fondazione invierà contestazione scritta a mezzo PEC entro e non oltre
10 (dieci) giorni lavorativi dalla redazione del su indicato verbale.
L’affidatario dovrà sostituire entro e non oltre 7 (sette) giorni il materiale non conforme e, in caso
di rifiuto, la Fondazione potrà risolvere il contratto per tutta o parte della fornitura, fatto salvo il
risarcimento del danno. Il materiale rifiutato sarà a disposizione dell'affidatario che dovrà
provvedere al ritiro a propria cura e spese entro e non oltre 7 (giorni) giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Nel caso in cui si proceda alla sostituzione di parte del materiale, il termine per la verifica finale –
indicato al successivo paragrafo - resterà sospeso sino alla consegna del nuovo materiale.
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla redazione del verbale di verifica iniziale, il materiale
oggetto della fornitura sarà sottoposto a verifica finale di conformità, finalizzata al controllo delle
perfette condizioni di stato e funzionamento. All’uopo sarà redatto apposito verbale in
contraddittorio tra i rappresentanti della Fondazione e dell'affidatario.
Qualora la verifica finale rilevi guasti o difetti l'affidatario dovrà eliminarli nel più breve tempo
possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del verbale di verifica finale e,
in caso di rifiuto, la Fondazione potrà risolvere il contratto per tutta o parte della fornitura, fatto
salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO
L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assicurazioni sociali e tutela
infortunistica assumendone i relativi oneri.
L'affidatario risponde di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto
contrattuale a persone e/o cose dipendenti e/o di proprietà dell'affidatario, della Fondazione o di
terzi.

ARTICOLO 7 – DIVIETI
È vietato subappaltare la fornitura nonché cedere anche parzialmente il contratto.
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ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE
La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto contrattuale, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., qualora si verifichino abusi, inadempienze gravi o ripetute
degli obblighi contrattuali, previa comunicazione inviata a mezzo PEC.
Oltre a quanto già indicato al precedente articolo 6, sarà causa di risoluzione:
- il subappalto della fornitura;
- la cessione del contratto.
In ogni caso di risoluzione, la cauzione versata sarà trattenuta dalla Fondazione, fermo restando il
diritto al risarcimento degli ulteriori danni. A tal fine, tutte le clausole del presente contratto son da
intendersi come essenziali.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Successivamente alla verifica finale di conformità, l'affidatario dovrà emettere fattura elettronica
inserendovi i dati forniti dalla Fondazione compreso il CIG.
La liquidazione della fattura è subordinata alla presentazione di DURC regolare e avverrà entro 30
(trenta) giorni dalla sua presentazione.
Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della L. n. 136/2010, l'affidatario dovrà comunicare alla
Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva,
accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
La Fondazione non risponde di eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da
parte dell'affidatario delle prescrizioni innanzi indicate; in tal caso i pagamenti saranno sospesi sino
alla presentazione di regolare documentazione.

ARTICOLO 10 – GARANZIE
Gli offerenti dovranno accompagnare la propria offerta con una garanzia fideiussoria provvisoria
pari al 2% (duepercento) dell'importo a base d'asta del lotto o dei lotti per il quale presentano
offerta, a mezzo bonifico o rilasciata da imprese bancarie o assicurative e deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. Inoltre, deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
L'affidatario dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale,
rilasciata da imprese bancarie o assicurative e deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
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all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In ogni caso, si applicano gli articoli 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 11 - FORO COMPETENTE
Il Foro di Bari è l’unico competente a giudicare su eventuali controversie che dovessero sorgere in
dipendenza del presente contratto.

ART. 12 - INFORMATIVA DI CUI AL D. LGS. 231/2001 E SS.MM.II.
L’affidatario dichiara di conoscere il contenuto del Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e
si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto
medesimo (si impegna altresì a non porre in essere alcun antecedente causale – anche se di per sé
non punibile – teso all’eventuale consumazione del reato).
L’inosservanza di tali impegni è considerata dalla Fondazione un inadempimento grave e motivo di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e legittimerà lo
stesso a risolvere in danno il presente contratto con effetto immediato.

ART. 13 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si fà espresso rinvio alle norme
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ai principi generali vigenti in materia.
A norma del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti nell’ambito della presente scrittura e della precedente
procedura di gara sono esclusivamente finalizzati all'esecuzione della fornitura e allo svolgimento
della gara, l’affidatario ne autorizza espressamente l’utilizzazione limitatamente agli adempimenti
collegati.
Il contratto dovrà essere sottoscritto mediante firma elettronica qualificata o con firma digitale e
sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 14 – MATERIALE TECNICO-SCENOGRAFICO
LOTTO N.1 - MICROFONI TELECAMERE – base d’asta € 30.000,00 oltre IVA

Sistema di microfoni senza filo con capsula indossabile ad archetto così composto:
A) Ricevitore a doppio canale marca SHURE
quantità 2 pezzi

serie UR4D+ operante sulla frequenza G1E

B) Trasmettitore singolo body-pack canale marca SHURE modello UR1 operante sulla frequenza
G1E quantità 4 pezzi
C) Microfono archetto marca SHURE mod WBH53T quantità 4 pezzi
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D) Antenna direttiva con amplificatore integrato marca SHURE mod UA847 quantità 2 pezzi
Sistema video per la ripetizione del gesto del direttore d'orchestra e sistema di registrazione
/riproduzione delle immagini registrate dalla telecamera da porsi nel centro della sala al quarto
ordine così composto:
A) telecamera SONY Camcorder mod PXW-Z150 quantità 2 pezzi
B) staffa e treppiede marca MANFROTTO mod MVK500AK
C) monitor 32 pollici con staffe da muro o supporti a bassissima latenza FULL HD
marca SAMSUNG quantità 6 pezzi
D) videoregistratore su schede SSD Blackmagic Hiperdeck STUDIO PRO quantità 1 pezzo
E) scheda di memoria SSD per telecamera quantità 4 pezzi
F) convertitore da SDI HDMI blackmagic miniconvrter SDI to HDMI quantità 1 pezzo
G) distributore video analogico 1X10 Kramer VM-10XL quantità 1 pezzo

LOTTO N.2 - INTERCOM – base d’asta € 25.000,00 oltre IVA
Sistema intercomm così costituito:
A) stazione Master matrix Marca Ridel mod RDCR4 da montaggio in rack con annesso microfono
mod RD6390004 quantità 1 pezzo
B) Terminale BELTPACK

C3 per cuffie e microfono marca Ridel mod RD1410001 quantità 6 pezzi

C)scatola splitter C-31 marca Ridel mod RDC31 quantità 1 pezzo
D) cuffia microfono ad un auricolare AIR-E1 marca Ridel mod AIR-E1 (XLR4F) quantità 12 pezzi
E) sistema di controllo per terminali wireless BELTPACK marca Ridel mod CC-8 quantità 1 pezzo
F) convertittore tra sistemi AES e protocollo Ridel DPL modello viceversa marca Ridel mod C-22
quantità 1 pezzo
G) terminale BELTPACK wireless marca Ridel mod WB-2 quantità 6 pezzi
E) antenna locale per cellula wireless marca Ridel mod CA-6 quantità 2 pezzi
F) caricabatterie per batterie dei BELTPACK marca Ridel mod BC-6000 quantità 6 pezzi
G) batterie speciali per BELTPACK marca Ridel mod RB-2300 quantità 12 pezzi

LOTTO N.3 - CONSOLLE LUCI – base d’asta € 39.500,00 oltre IVA

A) Una Consolle controllo luci di palcoscenico marca ETC modello Eos Titanium con 8 universi
DMX 4096 uscite/parametri 16000 canali
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B) 6 proiettori sagomatori modello Source Four LED Series 2 Lustr con alette sagomatrici, staffa ,
colore nero, doppia frizione marca ETC
C) 6 ottiche per sagomatore ETC modello SOURCE 4 da 10°

LOTTO N.4 - PARANCHI A CATENA – base d’asta € 30.000,0 oltre IVA
Sistema di sollevamento così costituito
A) paranco a catena marca C-FORCE da 800 kg di portata certificato secondo le norme BGV D8+
(otto plus) quantità 9 pezzi
B) controller marca C-FORCE per 12 motori mod BRC12D quantità 1 pezzo

LOTTO N.5 - PROIETTORI MOTORIZZATI - base d’asta € 35.500,00 oltre IVA
Proiettori testa mobile LED marca High End tipo Sola Spot Pro 1500 muniti di ganci e fly case e
cordino di sicurezza quantità 4 pezzi

LOTTO N.6 - CAVI - base d’asta € 20.000,00 oltre IVA
A) Prolunga elettrica composta da connettore MASCHIO volante tipo SOCAPEX 19 pin con inserto in
neoprene e corpo in alluminio con grado di protezione IP68 dotato di ghiera in alluminio e connettore
FEMMINA sul lato opposto tipo volante SOCAPEX 19 pin con inserto in neoprene e corpo in alluminio
grado di protezione IP68 con ghiera in alluminio, cavo elettrico flessibile in neoprene del tipo H07RN-F
sezione 19G2,5 mmq con targhetta con impresso il logo “Fondazione Petruzzelli” sotto guaina
trasparente collaudato e pronto al uso lunghezza m 20 quantità 12 pezzi
B) Prolunga elettrica con le stesse caratteristiche di quella descritta al punto A) di lunghezza m10
quantità 14 pezzi
C) Prolunga elettrica con le stesse caratteristiche di quella descritta al punto A) di lunghezza m 5
quantità 16 pezzi
D) Prolunga elettrica composta da 1 spina volante a norma CEE-P17 230v 32A 2P+T IP44 involucro
esterno colore nero, 1 presa volante a norma CEE-P17 230v 32A 2P+T IP44 involucro esterno colore
nero con m20 di cavo elettrico con guaina in neoprene H07RN-F sez. 3G6 mmq di colore nero con
targhetta con impresso il logo “Fondazione Petruzzelli” sotto guaina trasparente collaudato e pronto al
uso lunghezza 20m quantità 10 pezzi
E) Prolunga elettrica con le stesse caratteristiche descritte al punto D) di lunghezza m5 quantità 12 pezzi
F) Prolunga elettrica composta da 1 spina volante a norma CEE-P17 230v 16A 2P+T IP44 involucro
esterno colore nero, 1 presa volante a norma CEE-P17 230v 32A 2P+T IP44 involucro esterno colore
nero con m20 di cavo elettrico con guaina in neoprene H07RN-F sez. 3G2,5 mmq di colore nero con
targhetta con impresso il logo “Fondazione Petruzzelli” sotto guaina trasparente lunghezza m20 quantità
20 pezzi
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G) Prolunga elettrica con le stesse caratteristiche descritte al punto F) di lunghezza m10 quantità 40
pezzi
H) Prolunga elettrica con le stesse caratteristiche descritte al punto F) di lunghezza m5 quantità 40 pezzi
I) Quadro elettrico portatile in gomma butilica dura a totale isolamento, autoestinguente; massima
resistenza ad oli ed acidi benzine e solventi industriali con coperchio con guarnizione che garantisca il
doppio isolamento e il grado di protezione con viti in acciaio inox. Il tutto conforme alle norme IEC
23B (SEC) 88, IEC 669-1 ,IEC670, prova di resistenza al filo incandescenza GLOW WIRE TEST 960°
tutta l'armatura deve essere marcata CE grado di protezione IP54 classe di isolamento II dimensioni
235x125x72 mm alimentazione= m1 di cavo neoprene H07RN-F sez 3G6mmq e spina volante a norma
CEE-P17 230v 32A 2P+T IP44 con involucro di colore nero distribuzione= 3 prese da incasso a norme
CEE-P17 230v 16A 2P+T IP44 con involucro di colore nero. Protezione= 2 interruttori magnnetotermici
1P+N 16A CURVA “C” con potere d'interruzione 4,5 kA posti sotto il coperchio in policarbonato NB 1
interruttore protegge 2 prese l'altro interruttore protegge la terza presa con targhetta con
impresso il logo “Fondazione Petruzzelli” sotto guaina trasparente quantità 20 pezzi
L) Sdoppiatore mobile in gomma ingresso con spina volante a norma CEE-P17 230v 16A 2P+T IP44
involucro esterno colore nero, corpo centrale in gomma V0, uscite due prese volanti a norma CEE-P17
230v 16A 2P+T IP44; lunghezza del cavo 3 x30cm sezione 3G 2,5mmq tensione nominale 220/250v
50-60Hz corrente nominale 16A cavo neoprene H07RN-F 450/750v CEI 20-19 CEI 20-35 grado di
protezione IP 44 esecuzione in doppio isolamento.Marcato CE con targhetta con impresso il logo
“Fondazione Petruzzelli” sotto guaina trasparente quantità 60 pezzi
M) adattatore mobile di alimentazione composto da : connettore volante femmina VSC 19 poli IP68
(compatibile SL419 Socapex) e 6 spezzoni di cavo flessibile elettrico tipo H07RN-F lungnezza m 1,5
cadauno e sezione 3G2,5mmq 6 spine volanti maschio a norma CEE-P17 230v 16A 2P+T IP44
involucro esterno colore nero con targhetta con impresso il logo “Fondazione Petruzzelli” sotto guaina
trasparente sul cavo del canale 1 quantità 20 pezzi
N) adattatore mobile di alimentazione composto da : connettore volante maschio VSC 19 poli IP68
(compatibile SL419 Socapex) e 6 spezzoni di cavo flessibile elettrico tipo H07RN-F lungnezza m 1,5
cadauno e sezione 3G2,5mmq con 6 prese femmina volanti a norma CEE-P17 230v 16A 2P+T IP44
involucro esterno colore nero con targhetta con impresso il logo “Fondazione Petruzzelli” sotto guaina
trasparente sul cavo del canale 1 quantità 20 pezzi
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